
SUMMERBASKET 2022 - REGOLAMENTO 

 

CHI ORGANIZZA 

Summerbasket è organizzato dai Comitati Territoriali UISP Aps. Le società sportive del 

territorio possono collaborare con il Comitato UISP nell’organizzazione.  

Le società sportive che volessero collaborare nell’organizzazione di una o più tappe locali di 

Summerbasket devono contattare il proprio Comitato Territoriale UISP Aps di riferimento. 

L’elenco dei Comitati con i relativi contatti è disponibile sul sito http://www.uisp.it. 

ADESIONI ORGANIZZATORE 

L’adesione viene comunicata dal Comitato UISP Aps utilizzando questo link:  

https://forms.gle/1dxAkpx9w4u1nfX49 

è necessario compilare la scheda entro il 30 giugno 2022. 

 (Attenzione: il modulo va compilato usando l’account ufficiale Uisp del comitato).  

TEMPISTICHE 

E’ possibile organizzare una o più tappe di Summerbasket tra maggio e agosto 2022. 

CHI GIOCA 

Possono giocare tutti coloro che si iscrivono presso i Comitati Uisp organizzatori di ogni singola 

tappa, senza distinzione di genere e nazionalità; senza limiti di età, di tesseramento e di 

eventuale serie di appartenenza (per i tesserati FIP), secondo quanto disposto dal Consiglio 

Nazionale UISP in materia di tutela sanitaria (delibera del Consiglio nazionale Uisp del 15 

maggio 2021). 

LA FORMULA DEL TORNEO 

E’ data libertà ai Comitati Territoriali UISP Aps che organizzano di adottare le formule più 

opportune per lo svolgimento del torneo, in linea con quanto previsto dai regolamenti tecnici 

allegati (3v3 – 5vs5). 

RECLAMI 

Visto la tipologia della manifestazione non è prevista alcuna forma di reclamo. 

MASTER FINALE 

La partecipazione al Master finale è aperta a tutte le squadre che hanno partecipato ad almeno 
una tappa locale, indipendentemente dai risultati sul campo. La partecipazione al master finale 

va comunque concordata con il Comitato organizzatore.  

CONTRASTO E CONTENIMENTO COVID-19 

http://www.uisp.it/
https://forms.gle/1dxAkpx9w4u1nfX49


Per le misure da adottare per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-

CoV-2/COVID-19, fare sempre riferimento al “Protocollo Applicativo Anticovid UISP” nella 

versione più aggiornata, disponibile sul sito UISP nella sezione “Statuto e Regolamenti” 

(https://www.uisp.it/nazionale/pagina/atto-costitutivo-statuto-e-regolamenti).  

Allegato 1 – Regolamento 3vs3 

Allegato 2 – Regolamento 5vs5 

https://www.uisp.it/nazionale/pagina/atto-costitutivo-statuto-e-regolamenti

